Marca da bollo
Bollo assolto in modo virtuale
(DPR n°642 26/10/1972)
Aut. prot. 95415/2020

Spett.le Università Telematica
Universitas Mercatorum
Piazza Mattei, 10 - 00186 – Roma (Rm)

c.a. del Magnifico Rettore

ISTANZA DI RINUNCIA AGLI STUDI
Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________Nome___________________________________
nato a____________________________________________in data _________________________
C.F___________________________________ già iscritto/a presso Codesta Università alla Facoltà di
Economia, al Corso di Laurea/Laurea Specialistica in_______________________________________
Classe ______________ con matricola_______________________________A.A. ______ / ______
dichiara di essere in regola con il versamento della retta per gli Anni Accademici a cui è stato iscritto;
dichiara altresì di essere in regola con il versamento delle tasse regionali dovute all’ente LazioDisco per
ogni Anno Accademico; dichiara espressamente di voler rinunciare agli studi intrapresi per la seguente
MOTIVAZIONE (facoltativo, al fine di migliorare il servizio) __________________________________________
________________________________________________________________________________
essendo a conoscenza che tale rinuncia è irrevocabile e che comporta l’estinzione della carriera
scolastica percorsa.
Compilare la sezione solo se è stato depositato agli atti d’ufficio un diploma di scuola media superiore

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
□ chiede che il diploma finale di Scuola Media Superiore e tutti i documenti in originale, depositati
presso la Segreteria studenti, vengano spediti al seguente indirizzo:
Via_____________________________________________________________n._______________
Comune___________________________________________Prov. (________) Cap_____________
□ dichiara di essere in regola con i versamenti dovuti per l’anno in corso ed eventuali anni precedenti.
□ dichiara di ritirare personalmente, o a mezzo persona di fiducia (allegare copia del documento di
riconoscimento sia del delegante che del delegato, entrambe firmate in originale), il diploma finale di
Scuola Media Superiore.
_______________________
(Luogo e Data)

Firma* ____________________________

(*): Da apporre personalmente all'atto della presentazione della domanda in Segreteria. Art.38 co.3 D.P.R. n.445/2000. Qualora la domanda venga spedita
per posta occorre allegare fotocopia di documento di identità valido. Il procedimento di rinuncia agli studi si avvia dalla data di ricevimento della presente
domanda, solo se completa di tutti i documenti richiesti in regole con i versamenti dovuti, e si conclude entro il termine di 60 giorni. In caso di mancata
conclusione del procedimento nei suddetti termini è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nei termini di legge.
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RINUNCIA AGLI STUDI
Da compilare a cura dell'Ufficio e restituire allo Studente in caso di presentazione a mano
Ricevuta della DICHARAZIONE DI RINUNCIA AGLI STUDI del/della
Sig./ra
Cognome________________________________Nome___________________________________
Corso di Laurea/Laurea Specialistica in_________________________________________________
Classe ______________ con matricola_______________________________A.A. ______ / ______

Il procedimento di rinuncia agli studi si avvia dalla data di ricevimento della presente domanda solo se
completa di tutti i documenti richiesti ed in regola con i versamenti dovuti, e si conclude entro il
termine di 60 giorni.
In caso di mancata conclusione del procedimento nei suddetti termini, è possibile proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 961/03, si informano gli studenti che Titolare del trattamento dei dati
forniti è Universitas Mercatorum secondo le modalità illustrate sul sito istituzionale all’indirizzo:
www.unimercatorum.it
I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali dell'Ateneo;
l'eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli
adempimenti necessari e delle procedure amministrative di gestione delle carriere degli studenti.
A tutti gli interessati sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. lgs. n. 196/03.

Universitas Mercatorum - Piazza Mattei n. 10 - 00186, Roma

Pag. 2 di 2

